
Viaggi
Shopping

Shopping - Base
italiano ceco
Avete ____? Máte ___?

Chiedere di uno specifico articolo

Dove posso trovare ____? Kde můžu najít ___?
Domandare la collocazione di un certo articolo

Quanto costa questo? Kolik to stojí?
Chiedere il prezzo di un certo articolo

Avete qualcosa di meno costoso? Máte něco, co je levnější?
Chiedere un articolo meno costoso

A che ora aprite/chiudete? Kdy otvíráte/zavíráte?
Domandare gli orari di apertura/chiusura

Sto dando un'occhiata. Jenom se koukám.
Dire al commesso che stai solo guardando e non ti serve aiuto al momento

Lo compro. Koupím si to.
Affermare la tua decisione di acquisto

Accettate carta di credito? Můžu platit kreditní kartou?
Chiedere se il negozio accetta carte di credito

Mi può fare lo scontrino? Mohu mít účtenku, prosím?
Chiedere lo scontrino

Mi può dare una borsa? Mohu dostat tašku, prosím?
Chiedere una borsa

Vorrei restituire questo. Chtěla bych tohle vrátit.
Dire che vuoi restituire l'articolo

Shopping - Abbigliamento
italiano ceco
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Posso provarlo? Mohu si toto vyzkoušet, prosím?

Chiedere di provare un indumento

Dove sono i camerini di prova? Kde jsou kabinky?
Chiedere dove sono i camerini di prova

Avete la taglia ___? Máte tohle v ___?
Chiedere una certa taglia

... small? ... S?
Taglia

... media? ... M?
Taglia

... large? ... L?
Taglia

... extra large? ... XL
Taglia

Avete il ___ di queste scarpe? Máte tyto boty ve velikosti ___?
Chiedere una certa misura di scarpe

E' troppo piccolo. Je to příliš malé.
Dire che il capo è troppo piccolo

E' troppo grande. Je to příliš velké.
Dire che il capo è troppo grande

Come mi sta? Vypadá to na mě dobře?
Chiedere un parere su come ti sta quel capo d'abbigliamento

Shopping - Contrattare
italiano ceco
Ti do ____ per questo. Dám ti za to _[částka]_

Dire un prezzo di partenza
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Costa troppo! To je příliš drahé!

Rifiutare un prezzo troppo caro

L'ho visto a ___ da un'altra parte. Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Fare riferimento ad un prezzo più basso di un altro negozio

_[somma]_ è la mia ultima offerta! _[částka]_ je moje poslední nabídka!
Stabilire l'ultima offerta

Allora non sono interessato. Tak nemám zájem.
Dimostrare disinteresse

Allora andrò da un'altra parte. Tak půjdu někam jinam.
Dimostrare disinteresse minacciando di andarsene

Non posso permettermelo! Nemůžu si to dovolit!
Rifiutare un prezzo perché non hai abbastanza denaro

E' più di quanto mi possa permettere ma lo
compro.

To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.

Accettare il prezzo con finto rammarico

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

